
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Alla Dirigente Scolastica 

I.C. Isola del Liri  

 

 

Il sottoscritto          

Codice Fiscale      nato a    

il  Residente a   in Via                                                      

tel.   cell.  email   

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

◻ esperto progettista 

◻ esperto collaudatore 

 

a) per il progetto ““Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

 
 

Il sottoscritto allega alla presente: 
 

● Curriculum vitae in formato Europeo 

● Fotocopia di un documento di riconoscimento 

●  Griglia di autovalutazione 

● Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

◻ essere cittadino italiano; 

◻ godere dei diritti politici; 

◻ essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

◻ essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

◻ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la 
propria attività; 

◻ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione personale interno 
 
 

◻ PROGETTISTA 

◻ COLLAUDATORE 

 

 

COGNOME  NOME   

 
TITOLO Punti Max 

PUNTI 
AUTOVALUTAZION
E 

PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Titolo di Studi  
Punteggio di laurea pari a 110 /110 e lode 
15 
Punteggio di laurea da 101 a 109 
12 
Punteggio di laurea fino a 100. 
10 
 
 

  15   

Docente di ruolo 1 punto per ogni anno 10   

Animatore Digitale 10 punti per ogni anno 20   

Membro del Team per 
l’Innovazione Digitale 

5 punti per ogni anno 10   

Docente con esperienze di 

coding 

1 punto per ogni anno 5   

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING 

 5 punti per ogni corso 20   

Esperienze pregresse nella 

progettazione tecnologica 

in ambito scolastico e/o 

specifica formazione 

5 per ogni anno 10   

TOTALE     

 

 

 

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere presenti nel curriculum (Allegato 
4). I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. 

 

 

Luogo e data    

Firma  



ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto    

a) Codice Fiscale ___________________________ nato a ____________________________ 
 

il____________________ avendo preso visione dell’avviso di selezione di personale 

interno indetto dalla Dirigente Scolastica con riferimento alla selezione di esperto 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto ““Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” 

 

◻ PROGETTISTA 

◻ COLLAUDATORE 

 

CONSAPEVOLE 
 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni 

normative vigenti, in particolare di: 

 

● di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e 
vinto la gara di appalto. 

 
 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 
 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 
 
 


